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PUBBLIREDAZIONALE

TERRA CANIS

che sono adatti a tutti i cani adulti normopeso di qualsiasi
razza.
I menù Terra Canis GRAIN FREE presentano un’elevata
quota di carne, compresa fra il 60 e il 70%, accompagnata
da tanti ingredienti sani e ricchi di fibre come verdura,
frutta ed erbe aromatiche. La farina di cocco è poi un vero
superfood: altamente digeribile, senza glutine né colesterolo.
È considerata una delle maggiori fonti di fibre, non irrita
l’intestino e contiene un ampio spettro di importanti am-
minoacidi. I menù sono idonei per tutti i cani i cui
proprietari danno valore a un’alimentazione senza cereali,
ma in particolare per cani con intolleranze ai cereali, così
come per quelli che devono seguire un’alimentazione senza
cereali per motivi medici.
I menù Terra Canis CUCCIOLI contengono tanta carne di
muscolo fresca, verdura salutare, frutta ed erbe aromatiche,
così come numerosi nutrienti naturali (argilla, alga marina,
lievito di birra, polline di fiore, rosa canina e guscio d’uovo
in polvere). Una quantità elevata di guscio d’uovo fornisce
calcio a sufficienza nella fase di crescita. La silice è nota
per la sua azione di supporto alla crescita di tendini e arti-
colazioni, così come favorisce il deposito di calcio naturale
nelle ossa. La quota di pseudocereali senza glutine, pari al
massimo al 5%, è ridotta e non appesantisce il piccolo
tratto gastrointestinale. 
I menù Terra Canis della linea IPOALLERGENICA sono

composti da pura carne di muscolo e/o di
cuore (60%) di un’unica fonte proteica
esotica, a cui viene aggiunta una verdura
ipoallergenica. L’olio di lino fornisce preziosi
acidi grassi Omega 3 ed è inoltre noto per
la sua azione antinfiammatoria. Una com-
binazione equilibrata di vitamine e sostanze
minerali assicura un corretto apporto di
sostanze nutritive anche a fronte di questa
alimentazione ridotta e ipoallergenica. I
menù sono adatti per cani allergici e per
lo svolgimento di una dieta di esclusione. 
I menù MINI per cani di piccolissima
taglia – come tutti i menù Terra Canis –
contengono tanta carne, verdura, frutta
ed erbe aromatiche con una qualità hu-
man-grade al 100%. A causa del loro tratto
intestinale di lunghezza ridotta, i cani di
piccola taglia e le razze nane digeriscono
in genere i cereali ancora peggio dei qua-
drupedi più grandi. Per questo motivo, i
menù Terra Canis MINI sono completa-
mente senza cereali. Tutti gli ingredienti
sono passati in maniera estremamente
fine per avere la sicurezza che nulla possa
ostruire l’esofago. Additivi naturali come
lievito di birra, guscio d’uovo in polvere,
alga marina, rosa canina e argilla forni-
scono numerose vitamine e sostanze mi-
nerali, mentre l’olio di lino è un’importante
fonte di acidi grassi omega-3. ●

Terra Canis
E-mail: international@terracanis.eu
www.terracanis.com/it

Con il concetto di “alimentazione per cani di qualità
human-grade al 100%”, da 15 anni Terra Canis
punta su canoni di qualità completamente nuovi

nel campo dell’alimentazione animale.
Questo perché per la prima volta – grazie a un’autorizzazione
speciale dell’amministrazione dell’Alta Baviera – il mangime
è stato prodotto ufficialmente all’interno di un’azienda de-
dicata all’alimentazione umana: la macelleria tradizionale
Schäbitz di Monaco. Ancora oggi la qualità senza compro-
messi e l’aroma invitante e appetitoso che ne consegue di-
stinguono i menù Terra Canis da praticamente tutti gli
altri prodotti disponibili sul mercato.
A causa della costante crescita della domanda, la macelleria
nel cuore di Monaco ha ormai raggiunto i propri limiti di
produzione.
Dal momento che la qualità resta la massima priorità di
Terra Canis, la produzione dei menù è stata immediatamente
trasferita presso il nostro nuovo stabilimento alle porte di
Monaco.
La realizzazione dei prodotti fra le “nostre quattro mura”
consente il massimo controllo della qualità degli ingredienti.
Inoltre, sono stati assunti anche i tre maestri macellai
della macelleria Schäbitz di Monaco, con tutto il loro
team, e con loro anche l’esperienza e la competenza de-
cennali della macelleria artigianale.
Tutti gli ingredienti utilizzati, le strutture di produzione e
il concetto di igiene continuano a essere
al 100% conformi allo standard per l’ali-
mentazione umana. 
L’assortimento di cibo umido per cani
comprende numerose linee. 
Qui desideriamo presentarvi quelle più
importanti e apprezzate. 
Sono state sviluppate da medici veterinari
appositamente per le diverse esigenze in-
dividuali dei cani.
Un aspetto, ad ogni modo, accomuna tutte
le linee e le ricette: grazie alla qualità hu-
man-grade di tutti gli ingredienti, i menù
hanno un odore gustoso e appetitoso come
un pasto preparato al momento nella cucina
di casa.
I menù Terra Canis CLASSIC sono composti
da un’elevata percentuale di carne di mu-
scolo, interiora dall’elevato valore nutritivo
e una grande quantità di verdure, frutta ed
erbe aromatiche salutari. A questi ingredienti
vengono aggiunti unicamente pseudocereali
senza glutine (miglio, amaranto e riso inte-
grale) in quantità molto ridotta e ben tolle-
rabile dal cane (4-10%). Additivi naturali
(alga marina, argilla, guscio d’uovo in
polvere, polline di fiore, rosa canina, sale
delle Ande, lievito di birra) forniscono im-
portanti vitamine e minerali. Il prezioso
olio di lino, ricco di acidi grassi omega-3, è
l’ideale completamento di questi menù,
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